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Consultancy Services for Strengthening the food division of the 

Saudi Food and Drug Authority (SFDA) 

 

Dal 23 febbraio al 6 marzo 2015 si è 

svolto presso la sede di Perugia 

dell’Istituto un corso di formazione rivolto 

ad ispettori della Saudi Food and Drug 

Authority (SFDA), agenzia per il controllo 

della sicurezza e della qualità delle 

produzioni alimentari in Arabia Saudita.  

Il corso, finanziato dalla stessa Autorità, rientra nel più ampio progetto 

“Consultancy Services for Strengthening the food division of the Saudi Food 

and Drug Authority” la cui gestione è stata affidata alla “Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH, impresa tedesca che opera 

nel settore della cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e per 

questo impegnata in molteplici attività di formazione internazionale in tutto il 

mondo.  

GIZ, avvalendosi di Agriconsulting Europe SA, leader nella progettazione ed 

erogazione di corsi di formazione internazionali nel settore delle produzioni 

alimentari, ha individuato il Prof. Luigi Montanari, in qualità di esperto 

internazionale e “Food Safety Inspection training coordinator” e l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, che: 

 ha organizzato il corso presso le proprie strutture; 

 ha proposto e supportato l’identificazione degli stabilimenti alimentari 

presso i quali i funzionari della SFDA hanno avuto l’opportunità di conoscere gli 

aspetti più rilevanti relativi alla gestione della sicurezza alimentare ed alla 

modalità di implementazione delle ispezioni da parte degli organi preposti; 
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 ha garantito il coinvolgimento dei servizi veterinari responsabili del 

controllo ufficiale presso gli stabilimenti visitati; 

 ha messo a disposizione uno staff di alta competenza, sia per effettuare 

lezioni frontali in aula, sia per accompagnare i maniera proattiva, i colleghi 

dell’SFDA presso le aziende visitate.  

 

La Direzione aziendale ringrazia, in particolare, le autorità locali e le 

imprese alimentari visitate e coinvolte nelle attività in campo, per la 

competenza e la disponibilità, fattori determinanti per il successo del corso. 


